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Contributo unificato nelle cause di lavoro

Come è noto, nell'ambito della manovra finanziaria, è stato introdotto
d'all'art. 37 del DL 98/2011 ~:..in vigore dal 6 luglio 2011 e convertito in
legge con modifiche dalla L, 15 luglio 2011 n. 111 - un odioso balzello, per
cui le cause di lavoro e previdenziali non sono più esenti da contributi
unificati, imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura come lo erano, di fatto, da mezzo secolo.

Le modalità con cui è stato disposto l'obbligo di pagamento Immediato,
senza il minimo preavviso, il giorno 7 luglio hanno gettato nel panico le
cancellerie dei Tribunali del Lavoro e tutti gli operatori giuridici, quando si è
saputo dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal giorno precedente,
anche perché il testo del decreto non è affatto chiaro e consente diverse
interpretazioni.

1. Misura del contributo

Quella che sembra attualmente l'interpretazione più accreditata' prevede
che sia dovuto il contributo unificato per tutte le controversie previdenziali

di € 37,00 fisse

e di lavoro, nella seguente misura:

fino ad ( 1.100 :
da € 1.100,01 a € 5.200
da € 5.200,01 a € 26.000:
da € 26.000,01 a € 52.000
e valore indeterminabile:
da € 52.000,01 a € 260.000
da C 260.000,01 a (520.000
oltre i (520,000:

€ 18,50 (50% di 37)
€ 42,50 (50% di 85)
€ 103 .(50% di 206)

€ 225 (50% di 450)
€ 330 (50% di 660)
€ 528 (50% di 1.056)
€ 733 (50% di 1.466)

Sull'ulteriore marca da C 8/00, esistono dubbi che verranno presto
sciolti.

Questo significa che anche per recuperare dei crediti incerti (quando il
datare di lavoro è insolvente e/o si è reso irreperibile) occorre versare tale
contributo con il deposito del ricorso, nell'incertezza di poteri o mai
recuperare. Mentre quanto poi concerne tutte le cause di valore
indeterminato (impugnazione di licenziamento con richiesta di reintegra,
impugnazione di trasferimento, impugnazione di provvedimenti disciplinari,
rivendicazioni di un inquadramento superiore, eccetera) il lavoratore dovrà
anticipare € 225,00.

i In realtà non sembra insostenibile la tesi - i primi giorni accolta anche da alcuni Tribunali -
per cui debba essere versato al massimo nell'importo fisso di 18,o0 euro (lavoro) o 37
(previdenza): l'art. 9 co. 1 bis modificato rinvia alla misura dell'art. 13, co. 1, lett. a)
(ovvero al solo minimo di 37 euro) eco. 3 (che riduce alla metà, ora anche per le cause di
lavoro, salvo che per quelle in cassazione)



Per quanto riguarda le controversie collettive (con più ricorrenti) si
ritiene che il contributo sia dovuto una sola volta, fermo restando il valore
complessivo della causa.

Per le cause in Cassazione vale sicuramente la tabella progressiva, peraltro
con importi non ridotti alla metà (quindi la cifra più a destra nella
parentesi).

2. Esenzione in ragione del reddito

Sono esenti da ogni versamento i titolari di un reddito inferiore al triplo
di quello fissato per l'accesso al gratuito patrocinio, quindi pari a €
31.884,482

( € 10.628,16 x 3) come risultante dall'ultima dichiarazione dei
redditi.

A prescindere dal fatto che si parla di somme lorde (e quindi viene
superato dal reddito medio di un operaio che abbia lavorato l'anno
precedente ... ma che potrebbe essere disoccupato da mesi!) presso molte
cancellerie la norma viene interpretata che trattasi di reddito familiare e
non individuale.

Questa interpretazione è opinabile, in quanto la norma li limita a dichiarare
che le parti sono soggette al contributo unificato se titolari di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi superiore al doppio dell'importo previsto
dall'art. 763. Risulta che alcune cancellerie applichino l'interpretazione
secondo noi più corretta, per cui il reddito rilevante è quello individuale.

Comunque, ove si decida di assecondare le richiesta delle cancellerie che
ritengono rilevante il reddito f'arnlliare" il documento più completo dovrebbe
essere l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),
ottenibile tramite qualunque CAF, ove vengono da un lato attestata al
composizione del nucleo familiare e dall'altro riportati i dati contenuti nella
dichiarazione sostitutiva unica.

} Così modificato in sede di conversione, dalla L. 111/2011
3 A nostro avviso dirimente è l'espressione "le parti" che sono titolari"
"reddito imponibile ai fini dell'imposta personale" e "ultima dichiarazione dei redditi"
Il rinvio non è all'art. 76 tout court ma all'importo indicato dall'art. 76.
Mentre la nozione di reddito, ai fini dell'esenzione, è già compiuta mente definita dall'art. 37
d.1. 98/11
Si potrebbe ritenere irragionevole due nozioni di reddito da prendere a parametro ai fini
dell'esenzione dal contributo unificato (quella dell'art. 37 D.L. 98/11 per le controversie di
lavoro e pubblico impiego) e quella dell'art. 76 per tutte le altre controversie.
Però d'altra parte si può pensare che il legislatore, nel primo caso, ha inteso riferirsi al
reddito individuale della parte processuale per la partrcolare tutela in generale accordata al
lavoratore e al lavoro dall'ordinamento. Altrettanto irragionevole sarebbe però avere definito
compiuta mente il reddito parametro nell'art. 37 per rinviare, per la definizione, ad altra
norma.

')~ 4 In difetto la Cancelleria non può comunque impedire il deposito dell'atto, dovendosi
limitare a notificare alla parte, presso il domicilio eletto, entro 30 giorni dalla verifica del
mancato pagamento, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con avvertimento che in caso
di mancato pagamento entro il termine di un mese si procederà ad iscrizione a ruolo per la
riscossione coattiva (art. 247 ss TU 115/02).
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In alternativa si può ,produrre Il CUD 2010 con copia dello stato di famiglia
unita mente alla dichiarazione dei redditi e/o al CUD di ciascun componente
familiare.

3. Procedure es ecutive"
Viene richiesto un contributo nella seguente misura (l'espressione incerta
che segue è dovuta a divergenze interpretative al momento non sciolte):

- per l'esecuzione mobiliare (ivi compreso il pignoramento presso terzi)

fino a 2.500:
superiore a 2500:

37 euro probabilmente ridotto alla metà
121 euro probabilmente ridotto alla metà

per esecuzione immobiliare

242 euro probabilmente ridotto alla metà

opposizione agli atti esecutivi

146 euro probabilmente ridotto alla metà

4. Procedure di fallimento6

Viene richiesto un contributo nella seguente misura (l'espressione incerta
che segue è dovuta a divergenze interpretative al momento non sciolte):

istan~e per le dichiarazioni di fallimento

Euro 85,00 euro probabilmente ridotto alla metà

5. decreti ingiuntivi e per i procedimenti d'urgenza

5 dalla lettura dell'articolo unico, secondo comma, della I. 2.4.1958 n. 319 (la cui vigenza
dovrebbe sussistere, ai sensi del cornrna 1 dell'art. 1 del d.lgs. 1.12.2009 n. 179, salva più
approfondita verifica) dovrebbe dedursi la permanenza dell'esenzione dall'imposta di bollo,
di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, previste dal primo
comma ed estese anche agli atti e' i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che
mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi. Non si comprende, in ogni
caso, perché il contributo non sia dimezzato per controversie di lavoro.
6 dalla lettura dell'articolo unico, secondo comma, della I. 2.4.1958 n. 319 (la cui
sopravvivenza sembrerebbe sussistere ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 1.12.2009
n. 179, salva più approfondita verifica) si dovrebbe dedurre che permane l'esenzione
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,
previste dal primo comma ed estese agli atti riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni
di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa. Non si comprende, in ogni caso, perché il contributo non sia dimezzato per
controversie di lavoro.
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Gli l'importi indicati al punto 1 dovrebbero essere ridotti della metà.

6. Mancata indicazione dei recapiti sull'atto

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta certificata e il
proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile e 16, comma l-bis, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, ovvero qualora la parte 102 ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel
ricorso il contributo unificato è aumentato della metà

Bologna, 18 luglio 2'011 Nota a cura dell'avv. Alberto Piccinini
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